
Spettabile 
Ingegnerianet srl 

Via S.Eucalione, 24 80031 Brusciano (NA) 
P.IVA e C.F. 06536761213 

Tel:0810285883  WhatsApp: 3512526639 

Oggetto: Ordine acquisto licenza Jasp 

Titolo _____ Nome ____________________________ Cognome _____________________________________  

Azienda _________________________________________________   CF _________________________________  

P.IVA  ______________________________ PEC  ______________________________________________________ 

Codice SDI _________ Indirizzo (via,n°) _____________________________________________CAP ___________ 

Città ____________________________________________________ Prov ______ Tel. ______________________ 

cell ___________________________ email _________________________________________________________ 

Indirizzo di spedizione (se diverso da quello di fatturazione:) (via,n°) _________________________________ 

____________________CAP  _________ Città ______________________________________________ Prov _____ 

Id Computer  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  (16 lettere e/o numeri) indispensabile 

per l'acquisto di una versione OEM. Per conoscere il proprio idComputer avviare Jasp, menu file/licenza. 

Licenza posseduta  n° _____________ indispensabile per la conversione di una licenza o per l'aggiornamento. 

Con la presente ordino i seguenti prodotti (prezzi in Euro IVA inclusa validi fino al 31/5/2023) : 

 
Modulo  OEM   USB 
1 - Geotecnica e Fondazioni □ 58,56  □ 117,12  

2 - Elevazione CA □ 109,80  □ 219,60  

3 - Solai □ 29,28   □ 58,56   

4 - Acciaio □ 109,80  □ 219,60   

5 - Legno □ 58,56  □ 117,12   

6 - Muratura □ 109,80 □ 219,60 

Full (tutti i moduli da 1 a 5) □ 387,96 □ 622,20 

Aggiornamenti per un anno a partire da oggi 
(Obbligatori per l’acquisto di una nuova licenza) □ 36,60 □ 36,60 

Dongle USB, spedizione e manuale. 
(Obbligatori per l’acquisto di una nuova licenza USB) 

  □ 36,60 

Totale:      

 
Aggiornamenti per ogni anno successivo al primo:             N:______ x  61,00 = _________ € IVA inclusa  
(L'anno decorre sempre dalla data di scadenza degli aggiornamenti precedentemente acquistati) 

   Totale IVA inclusa _________    
Dichiaro di aver installato correttamente Jasp, di aver letto e accettato la licenza d'uso. 
Modalità di pagamento: 

□  In contrassegno in contanti (solo se si acquista anche il dongle USB)  

□  Bonifico bancario su C.C: IBAN:  IT72U0760103400000002618670 intestato a: INGEGNERIANET S.R.L., codice 

SWIFT: BPPIITRRXXX,  di cui allego la ricevuta. 

□  Con Bollettino Postale sul c.c N° 2618670 intestato a INGEGNERIANET S.R.L. di cui allego la ricevuta. 

 

Luogo___________________      firma 

Data _____/_____/_________     ____________________________ 


